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Prontuario delle regole per il contenimento della 

diffusione del contagio da Covid-19 

 

Le seguenti regole per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

relative alle attività di accoglienza e di pulizia e igienizzazione costituiscono costante 

riferimento operativo per favorire la ripresa e la prosecuzione in sicurezza delle 

attività didattico-educative. 

 

REGOLE 

 

1. Tenere gli eventuali utenti esterni al di fuori del plesso, in un’area ben 

delimitata. Se ciò non è possibile (per esempio mancanza di uno spazio 

esterno) individuarne uno interno, in prossimità dell’entrata, reso 

identificabile a mezzo cartellonistica (bollone o nastro adesivo).  

2. Far compilare la scheda per il tracciamento delle presenze di utenti esterni e 

conservarle in una cartella.  

3.  Controllare che gli eventuali utenti esterni rispettino sempre il 

distanziamento previsto e che indossino la mascherina. 

4. Verificare che nelle aule la disposizione dei banchi non venga modificata 

rispetto a quella stabilita e ripristinarla, se necessario. 

5. Indossare correttamente i Dpi prescritti. 

6. Lavarsi le mani con frequenza e utilizzare il gel disinfettante. 

7. Igienizzare apparecchi e superfici a uso promiscuo (telefono, tastiera ecc.)  

8. Durante le attività di pulizia e igienizzazione degli ambienti usare sempre 

guanti monouso e mascherine. Per una maggiore protezione si può utilizzare 

anche la visiera. 
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9. Assicurare la presenza nei bagni di carta igienica, dispenser di sapone liquido 

e salviette di carta per asciugare le mani. Verificare la presenza di gel 

igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici. 

10.  Effettuare la pulizia quotidiana e la igienizzazione accurata di ambienti, 

banchi, cattedre, tavoli, piani di lavoro, i giochi come da cronoprogramma. 

11.  Compilare e sottoscrivere giornalmente il cronoprogramma, conservarlo in 

una cartella per le verifiche del caso. 

12. Per quanto concerne la pulizia e la disinfezione si dovrà porre particolare 

attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle 

finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, 

corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori 

automatici di cibi e bevande, ecc. utilizzando i prodotti disinfettanti messi a 

disposizione, il dispositivo Sany Air. 

13. Areare frequentemente i locali. 

14.  Porre particolare attenzione alle misure già poste in essere per la pulizia 

giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici. Tenere sempre le finestre 

aperte. 

15. Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario 

arieggiare gli ambienti. 

16.  Lavare frequentemente i materiali per le pulizie (mocci, spugne ecc.) 

17.  In presenza di un caso sospetto, indossare mascherina, visiera e guanti prima 

di accompagnare l’alunno nell’aula /area riservata in attesa dei genitori. 

18.  L’aula/area riservata a casi sospetti va sempre tenuta pulita e igienizzata. 

Dopo l’utilizzo va igienizzata accuratamente e disinfettata utilizzando anche il 

dispositivo Sany Air. 

19.  Aggiornare sempre il Registro dei casi sospetti e conservarlo per le verifiche 

del caso. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Erminia Salvador 


